
 

 

 

 
MODULO DI ADESIONE AI CORSI SPAEMOTIONS ACADEMY 

Il/La sottoscritto/a:______________________________________________________________ 

Nato/a a:_______________________________________ il :_____________________________ 

Sesso :__________C.F. o P. IVA :__________________________________________________ 

Residente in:___________________________________________________________________ 

Comune:___________________________ Prov.:__________________ C.A.P.:______________ 

In proprio o quale rappresentante dell’impresa:________________________________________ 

 

 

□   ISCRIZIONE AL CORSO MONOTEMATICO ……………………………………………… 

 

IN PROGRAMMA DAL ………………………    AL …………………………… 

 

Caparra confirmatoria (30% all’iscrizione)     …………….....… €          

 

Saldo (una settimana prima dell’inizio del corso)    ……………….….€ 

 

 

□   ISCRIZIONE AL MASTER SPAEMOTIONS: ……………………………………………… 

 

IN PROGRAMMA DAL ……………………..…    AL ………………..………… 

 

Caparra confirmatoria (30% all’iscrizione)     ………………… €          

 

Saldo (una settimana prima dell’inizio del corso)    ………………….€ 

 

 

Pagamento con bonifico bancario intestato a : Spa Emotions S.r.l. U.S. Banca Popolare di Lodi, 
Parma. Iban: IT83D0503412708000000002777. 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003: esprimo il mio consenso 
al trattamento dei dati qui riportati per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla 
fruizione dei servizi, per l’elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio di materiale 
pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui servizi di SPA EMOTIONS S.r.l. U.S. mediante telefono, 
posta ordinaria ed elettronica, internet e per l’assolvimento dei compiti di legge. Responsabile del 
trattamento e della conservazione dei dati è SPA EMOTIONS S.r.l. U.S. Dichiaro di essere consapevole che 
in mancanza di tale consenso l’attivazione e l’accesso a tali servizi non sarà possibile e di disporre delle 
facoltà di cui all’art. 7 del citato d. lgs. 

Si □ No □                                                 Firma___________________________________ 

 

 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Def inizioni : 

Cl iente: i l  soggetto che sottoscrive i l  presente modulo; i l  consumatore, se trattasi  di  persona f isica che 

stipula per scopi  estranei  al l ’attivi tà imprendi toriale o professionale eventualmente svol ta; ovvero 

l ’impresa o i l  professionista, se trattasi  di  persona giuridica o f isica che stipula per scopi  ri feribi l i  

al l ’attivi tà imprendi toriale o professionale svol ta. 

Servizi  didattici : corsi  di  formazione e/o giornate di  studio of ferti  al  Cl iente da SPA EM OTIONS S.r.l . 

U.S. 

Art. 1 Oggetto del  contratto: oggetto del  presente contratto è l ’of ferta da parte di  SPA EM OTIONS S.r.l . 

U.S dei  servizi  didattici , a f ronte del  pagamento del  corrispettivo pattui to, secondo i l  contenuto, le 

modal i tà e i  termini  indicati  nel l ’epigrafe del  presente modulo e nel le presenti  Condizioni  General i . 

Art. 2 Ef f icacia del  contratto: i l  contratto si  intenderà concluso, quindi  ef f icace e vincolante, con i l  

ricevimento da parte di  SPA EM OTIONS S.r.l . U.S del  presente modulo sottoscri tto dal  cl iente, quale 

accettazione del la proposta contrattuale. La sottoscrizione e l ’invio del  presente modulo da parte del  

cl iente vale come accettazione del le condizioni  ivi  previste. I l  contratto non è cedibi le a terzi  da parte del  

cl iente. 

Art. 3 Pagamento del  corrispettivo pattui to: contestualmente al l ’invio del  modulo contrattuale, i l  Cl iente 

verserà i l  30% del  corrispettivo pattui to a ti tolo di  caparra conf i rmatori a. I l  saldo del  corso, pari  al  70% del  

corrispettivo pattui to, almeno una settimana prima del l ’inizio del  corso. I l  pagamento potrà ef fettuarsi  in 

contanti  solo per gl i  importi  inferiori  a € 3.000 (tremi la) presso la sede di  SPA EM OTIONS S.r.l . U.S di  

Parma oppure con boni f ico bancario. 

Art. 4 M odal i tà di  svolgimento del  servizio: i  corsi  e le giornate studio si  svolgeranno nei  luoghi  e nel le 

ore indicati  da SPA EM OTIONS S.r.l . U.S nel  presente modulo. È in facol tà di  SPA EM OTIONS S.r.l . U.S 

annul lare i l  corso, provvedendo al  rimborso del la sola quota versata. SPA EM OTIONS S.r.l . U.S potrà 

comunque modi f icare i  luoghi , le date e gl i  orari  del  corso e/o del le lezioni , previa comunicazione anche 

telefonica al  Cl iente; in tal  caso, i l  Cl iente potrà chiedere di  partecipare al l ’edizione successiva, se 

prevista, o ad al tro corso, salvo conguagl io. La mancata f requenza al  corso od a singole lezioni  non dà 

di ri tto al la resti tuzione del  corrispettivo pattui to. Tuttavia i l  Cl iente, previo saldo del  corrispettivo, può 

comunicare entro l ’inizio del  corso, la partecipazione al  corso di  al tra persona. Restano comunque 

obbl igati  contrattualmente i  soggetti  sottoscri ttori  del  presente modulo. 

Art. 5 Di ri tto di  recesso: i l  Cl iente ha di ri tto di  recedere entro 10 giorni  (per i  consumatori  si  intendono 10 

giorni  lavorativi ) dal la data di  conclusione del  contratto. I l  recesso dovrà essere comunicato con lettera 

raccomandata con avviso di  ricevimento. La comunicazione di  recesso potrà essere inviata, entro lo stesso 

termine, anche con telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante 

lettera raccomandata a.r. entro l e 48 ore successive. La raccomandata si  intende spedi ta in tempo uti le se 

consegnata al l ’uf f icio postale entro i  termini  previsti . Le conseguenze di  eventual i  disservizi  postal i  

restano a carico esclusivo del  cl iente. 

In caso di  esercizio del  di ri tto di  recesso l ’acconto versato al  momento del la sottoscrizione sarà trattenuto 

da 

SPA EM OTIONS S.r.l . U.S a ti tolo di  caparra peni tenziale. Nel l ’ipotesi  di  cl iente/consumatore, SPA 

EM OTIONS S.r.l . U.S provvederà a resti tui re la somma corrisposta dal  Cl iente al  momento del la 

conclusione del  contratto, trattenendo le spese sostenute prima del  recesso ed in previsione del l ’impegno 

assunto. In caso di  mancato esercizio del  di ri tto di  recesso nei  termini  di  cui  al  comma I , i l  Cl iente sarà 

tenuto al  versamento del l ’intero corrispettivo anche nel l ’ipotesi  di  mancato uti l i zzo dei  servizi  didattici  

of ferti .                              Art.6 Rinvio: Per tutto quanto non previsto dal le presenti  condizioni  general i ,si  

appl icano le disposizioni  del  Codice Civi le, del  Codice del  Consumo (d.lgs. 206/2005) e del le leggi  

special i  laddove appl icabi l i . 

Luogo e data  _________________________ I l  Cl iente _______________________________________ 

Ai  sensi  e agl i  ef fetti  del l ’art. 1341 C.C. i l  Cl iente dichiara di  aver ben esaminato e di  approvare espressamente 

l ’integrale contenuto degl i  artt. 3 (Pagamento del  corrispettivo pattui to), 4 (M odal i tà di  svolgimento del  servizio – 

Annul lamento del  corso – M odi f iche dei  luoghi , date e orari  – M ancata f requenza – Persistenza vincolo contrattuale) 

e 5 (Di ri tto di  recesso – modal i tà e termini  - disservizi  postal i  - caparra peni tenziale – rimborso spese sostenute – 

ef fetti  del  mancato recesso e inuti l izzo dei  servizi  didattici ). 

Luogo e data  _________________________ I l  Cl iente _______________________________________ 


